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Presentazione

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per avviare le azioni nazionali derivanti dall’applicazione
delle decisioni adottate dalla conferenza di Kyoto per la riduzione delle emissioni gassose, nel 1999 ha
predisposto il Programma Nazionale Biocombustibili (PROBIO), impegnando, a partire dallo stesso anno
e per il triennio successivo, una cifra pari a 5 miliardi delle vecchie lire l’anno.  
L’obiettivo del programma era quello di realizzare sul territorio, attraverso la collaborazione delle ammi-
nistrazioni regionali e delle Province autonome, delle attività dimostrative e divulgative capaci di stimo-
lare gli imprenditori agricoli, industriali e le Amministrazioni locali verso un maggiore impiego dei bio-
combustibili.
In Veneto tre sono stati i progetti che il MIPA ha finanziato e che la Regione ha realizzato attraverso la
collaborazione di Veneto Agricoltura, Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-
Alimentare. Tra questi il più importante in quanto a complessità e per l’investimento economico è stato
il progetto dal titolo “Sviluppo della filiera dei biocombustibili”.

Il progetto, predisposto da Veneto Agricoltura in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova
ha riguardato, in particolare, la filiera del biodiesel e si è sviluppato attraverso 5 azioni successive.

Azione A: produzione della materia prima. Sono stati studiati diversi itinerari di coltivazione a basso
input per produrre il seme di colza, girasole e soia da cui estrarre l’olio da trasformare in biodiesel.

Azione B: utilizzo del biocombustibile. Il biodiesel è stato utilizzato nel riscaldamento di strutture civili
ed agricole,  nell’autotrazione di mezzi pubblici di trasporto e di trattrici agricole per valutare l’eventua-
le esistenza di inconvenienti funzionali ma anche per determinare i consumi e le emissioni.

Azione C: sono stati calcolati i costi colturali per la produzione del seme e i costi di funzionamento degli
impianti in cui si sono effettuate le prove di utilizzo del biocarburante. 

Azione D: sono state realizzate sul territorio diverse iniziative di informazione e  divulgazione per far
conoscere il biodiesel ad un pubblico più esteso. E’ stato, inoltre, realizzato un master universitario sul
tema della bioenergia.

Nel presente lavoro vengono riportati i risultati ottenuti dalle varie unità operative coinvolte e le indagi-
ni commissionate dalla struttura che ha gestito i finanziamenti (Veneto Agricoltura), nell’ambito del
coordinamento che costituisce l’azione E del progetto.
L’APPENDICE dà riscontro di tale percorso.


